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Trattamento rifiuti radioattivi

HISTORIA MAGISTRA VITÆ

Rifiuti urbani e radioattivi: tecniche innovative di trattamento

Roma, 6 luglio 2017
ENEA, Via Giulio Romano, 41 – Roma

Michele Gili 
Responsabile Disattivazione Saluggia, Sogin

Sogin è la società di Stato 
responsabile del 
decommissioning degli 
impianti nucleari italiani e 
della gestione dei rifiuti 
radioattivi

Sogin ha inoltre il compito 
di localizzare, realizzare e 
gestire il Deposito 
Nazionale e Parco 
Tecnologico dei rifiuti 
radioattivi
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CENTRALI E 
IMPIANTI 
SOGIN

UBICAZIONE DEI 
RIFIUTI 
RADIOATTIVI 
ITALIANI

TUTTI I RIFIUTI SONO 
STOCCATI IN DEPOSITI 
TEMPORANEI
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DEFINIZIONE DI RIFIUTO RADIOATTIVO

La IAEA (Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica) definisce rifiuto radioattivo:

qualsiasi materiale che contiene radionuclidi o ne è contaminato,
a concentrazioni e/o attività maggiori dei livelli di rilascio stabiliti dalle istituzioni
regolatrici
e per il quale non è previsto alcun riutilizzo.

Legge italiana (D.Lgs.230/95 s.m.i. - Capo II - Articolo 4 «Definizioni» comma 4)

i) Rifiuti radioattivi
qualsiasi materia radioattiva in forma gassosa, liquida o solida
ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere
per la quale nessun riciclo o utilizzo ulteriore è previsto o preso in considerazione
dall’autorità di regolamentazione competente…

Impianti nucleari 

Medicina

Industria

Ricerca 

DOVE VENGONO 
PRODOTTI I 
RIFIUTI 
RADIOATTIVI?
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Indumenti e dispositivi 
di protezione

Sorgente 
sigillata

Rifiuti medicali

Scarti metallici

Altre tipologie

ESEMPI DI RIFIUTI RADIOATTIVI
L’utilizzo della radioattività e delle sue proprietà comporta la gestione di materiali radioattivi che, quando 

non possono essere più utilizzati, diventano rifiuti radioattivi

GESTIONE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI

I rifiuti radioattivi emettono
e/o contengono radioattività e
devono essere isolati dalla
biosfera per il tempo
necessario al decadimento dei
radionuclidi contenuti a livelli
non più pericolosi per l’uomo
e l’ambiente

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=UPDJAmZxh5N5EM&tbnid=ZN2w7JHIVUgRsM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.artea.it/home/il-regolamento-europeo-n-3332011-da-rifiuti-a-rottami-metallici/&ei=7QZbUq6MHaO40QXgyoGICw&bvm=bv.53899372,d.d2k&psig=AFQjCNGVtNdQixMKdHYj3BshDB7-mt8uBQ&ust=1381783559561301
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I radionuclidi, col passare del tempo, «decadono» e si trasformano progressivamente in nuclidi stabili, non
più radioattivi. Il contenuto radioattivo si riduce quindi nel tempo, con una legge esponenziale

DECADIMENTO

LA RADIOATTIVITÀ NATURALE

Adulto (70 kg)
circa 8.000 Bq

Acqua piovana
0,5 Bq/kq

Mattoni
800 Bq/kg

Patate
150 Bq/kg

Carciofi
300 Bq/kg

Granito
1.000 Bq/kg

Caffè
1.000 Bq/kq

Banane
125 Bq/kg

Tufo
1.800 Bq/kg
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GESTIONE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI

Nei casi di «vita» superiore a pochi anni è quindi necessario «intrappolare» la radioattività
entro un’idonea matrice (condizionamento) e conferire i «manufatti» di rifiuti radioattivi
in una struttura di deposito (smaltimento definitivo)

CONDIZIONAMENTO DEI RIFIUTI RADIOATTIVI

Il condizionamento è il processo di inglobamento della radioattività in un insieme
matrice/contenitore certificati, idonei allo smaltimento definitivo.

Contenitore

Matrice del rifiuto

Manufatto
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POSSIBILI FASI DI CONDIZIONAMENTO DEI RR

Riduzione di 
ingombro / volume

Decontaminazione

Conversione fisico-
chimica

Incenerimento

Inglobamento

Solidificazione Caratterizzazione

Qualificazione

Smaltimento

QUANTITÀ IN ITALIA DI RR DA SMALTIRE

Nel Deposito Nazionale, infrastruttura ambientale di

superficie, saranno sistemati definitivamente in massima

sicurezza circa 75.000 m3 di rifiuti a bassa e media attività

e temporaneamente custoditi altri 15.000 m3 di rifiuti ad

alta attività, destinati al deposito definitivo in struttura

profonda (deposito geologico).

I rifiuti a bassa e media attività di origine non energetica

vengono prodotti con un quantitativo stimabile in circa

200-300 m3/anno.
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RIFIUTI RADIOATTIVI LIQUIDI

Le passate attività di ricerca nel campo del
ciclo del combustibile nucleare, in
particolare il ritrattamento del
combustibile irraggiato, ha prodotto rifiuti
liquidi a media attività.

Questa problematica è tipica degli
impianti di ritrattamento, quali p.e.
Sellafield (GB), La Hague (F) o Karslruhe
(D).

Presso l’impianto EUREX di Saluggia (VC)
sono presenti circa 270 m3 di rifiuti
radioattivi liquidi, il più elevato
quantitativo nazionale.

È pertanto necessario procedere al loro
condizionamento, sia per aumentare il
livello di sicurezza dello stoccaggio, sia per
poterli conferire al Deposito Nazionale.

IL RITRATTAMENTO

Miniera d’uranio

Fabbricazione del combustibile

Ritrattamento del 
combustibile 

irraggiato

Condizionamento e 
smaltimento

Riciclo delle 
materie 
nucleari
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CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI

Categoria Destinazione finale

Esenti Smaltimento convenzionale

A vita media molto breve
Stoccaggio temporaneo

Attività molto bassa

Smaltimento superficialeBassa attività

Media attività

Smaltimento geologico
Alta attività

(Decreto MATTM 7 agosto 2015)

I RIFIUTI RADIOATTIVI DA RITRATTAMENTO

I rifiuti radioattivi liquidi da ritrattamento necessitano di una soluzione particolare.

Essi infatti contengono la quasi totalità della radioattività iniziale del combustibile

irraggiato (sono stati recuperati solo i materiali nucleari) ed essendo spesso

autoriscaldanti, appartengono alla categoria di «media» o «alta attività».

È pertanto necessario selezionare matrici di condizionamento che diano garanzia di

resistenza nel tempo.

Queste matrici sono costituite tipicamente da vetro o cemento.
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CONDIZIONAMENTO PER VETRIFICAZIONE

Il condizionamento per vetrificazione (calcinazione

del rifiuto liquido in un forno, aggiunta dei

formatori di vetro e colatura dello stesso entro

contenitori di acciaio inox idonei per uno

stoccaggio intermedio di lungo periodo (sono

infatti destinati allo smaltimento geologico) è

adottato tipicamente per i rifiuti ad alta attività.

Le temperature in gioco sono > 1000°C

CONDIZIONAMENTO PER CEMENTAZIONE

Nel caso di rifiuti a media attività, può essere

adottato il processo di condizionamento mediante

cementazione, che si svolge a temperatura

praticamente ambiente.

Il rifiuto liquido viene mescolato con un’opportuna

malta cementizia, all’interno del contenitore

finale, che dovrà maturare per la «presa».

Nel caso dei rifiuti liquidi di Saluggia, classificati a

media attività, è stata selezionata questa metodica

ed è in corso di costruzione l’impianto nel quale

verrà effettuato il condizionamento (progetto

CEMEX).

Viene adottato il metodo della «girante a

perdere»: il miscelatore dell’assieme malta –

rifiuto liquido rimane inglobato nel manufatto

finale.

La scelta impiantistica viene accompagnata dalla

qualificazione della matrice, con numerose prove

in laboratorio
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CEMEX: l’impianto

Il processo è tecnologica-
mente semplice e provato.

Le «precauzioni nucleari»
sono legate alla
radioattività dei fluidi
intrattenuti, alla garanzia
del contenimento, alle
opportune ridondanze,
alla limitazione della dose
agli operatori, etc.

I manufatti finali sono
qualificati idonei allo
smaltimento definitivo nel
Deposito Nazionale.

CEMEX: qualifica manufatto

Contenitore 
• Resistenza alla degradazione
• Tenuta

Manufatto
• Resistenza ad alta temperatura
• Assenza di liquidi liberi
• Resistenza all’impilamento
• Resistenza alla caduta
• Resistenza alla penetrazione

MATRICE
• Proprietà meccaniche → Resistenza a compressione
• Variazioni di temperatura e umidità ambientale → Cicli

termici e Immersione
• Effetti del campo di irraggiamento (300 anni) →

Resistenza alle radiazioni
• Rilascio di gas prodotti da radiolisi → Permeabilità a gas
• Capacità di smaltire il calore generato dal decadimento →

Conducibilità termica
• Capacità di immobilizzare → Lisciviazione
• Instabilità nel lungo periodo → Stabilità dimensionale
• Comportamento in caso di incendio o allagamento →

Resistenza al fuoco / Permeabilità all’acqua
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CEMEX: cantiere

Attualmente è in corso la realizzazione dell’opera
civile dei due corpi di fabbrica connessi: l’edificio di
processo (sx) ed il deposito temporaneo (dx)

Le opere dell’edificio di processo sono oltre quota
+6.00 m s.p.c.

CEMEX: prodotti attesi

Il processo di condizionamento dei
rifiuti liquidi del Sito di Saluggia
produrrà complessivamente circa
1800 fusti tipo «CC-440» con
qualifica del collo IP-2 (IAEA/ADR)

Un migliaio di essi potrà essere smaltito
definitivamente nel Deposito Nazionale mentre la
parte restante verrà custodita in sicurezza in vista di
uno smaltimento geologico
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Grazie per l’attenzione

www.sogin.it

gili@sogin.it


